
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 

 
 

IL RETTORE 
 
 
 
 
VISTA  le delibere del Consiglio di Facoltà del 21/03/2005 e 11/04/2005; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 28/04/2005; 
SENTITO il Direttore Amministrativo 

 
 

DECRETA 
 

PARTE I – Pre-iscrizioni, accesso, immatricolazioni 
 
Art. 1 - Sono aperte le pre-iscrizioni per l'ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica 
per l'anno accademico 2005/06. Il numero massimo di posti disponibili è 50.   
La domanda di pre-iscrizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2005 presso la Segreteria Didattica dei 
Corsi di Studio in Matematica, Largo S. Leonardo Murialdo 1, 00146 Roma, o inviata per posta elettronica all'indirizzo  
ccl_mat@mat.uniroma3.it. I moduli della domanda possono essere ritirati presso la medesima Segreteria Didattica.  
 
Art. 2 – Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Matematica è necessario essere in possesso della Laurea 
(Triennale) ovvero di altro titolo di studi, conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, e superare la  prova di accesso di 
cui al successivo Art. 6. 
 
Saranno ammessi senza obblighi formativi i laureati in Matematica che abbiano superato la prova di accesso di cui 
all’Art. 6 ovvero i laureati in altra disciplina che abbiano conseguito i seguenti crediti formativi universitari (cfu): 
 
almeno 18 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/02 e MAT/03; 
almeno 24 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/05 e MAT/06;  
almeno 6 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/08 e INF/01;  
almeno 6 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/07;  
almeno 6 cfu nei settori scientifico-disciplinari FIS/01, FIS/02.  
 
Saranno ammessi con obblighi formativi i laureati che abbiano superato la prova di accesso ma che non abbiano 
maturato i cfu minimi  sopra  specificati. Tali candidati dovranno sostenere, di fronte ad apposita Commissione del 
Collegio Didattico in Matematica, un colloquio finalizzato alla definizione dei propri debiti formativi ed alle 
corrispondenti modalità di recupero. A seguito di tale colloquio, la Commissione potrà attribuire un numero di cfu a 
parziale/totale estinzione del debito formativo. 
 
Art. 3 – Sono direttamente ammessi  al Corso di Laurea Magistrale  i laureati in Matematica dell’Ateneo di Roma Tre 
che abbiano superato la Prova Finale di tipo B (PFB) del Corso di Laurea in Matematica. Tali candidati sono dunque 
esonerati dalla prova di accesso di cui al seguente Art. 6. 
 
Art. 4 - Per evitare la perdita di un anno accademico, verranno ammessi con riserva, al primo anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Matematica, gli studenti iscritti, nell’anno accademico 2004-2005, al terzo anno o ad anno 
successivo del Corso di Laurea in Matematica di  questo Ateneo che, entro il 30 settembre 2005, abbiano conseguito 
almeno 135 cfu. È condizione del riconoscimento del pieno valore del primo anno della Laurea Magistrale e 
dell'ammissione alle relative prove di valutazione, l'aver poi conseguito la Laurea in Matematica entro il febbraio 2006, 
superando la Prova Finale di tipo B (PFB).   
 
Verranno altresì ammessi con riserva, al primo anno del Corso di Laurea Magistale in Matematica, gli studenti iscritti, 
nell’anno accademico 2004-2005, al terzo anno o ad anno successivo del Corso di Laurea in Matematica di altro 
Ateneo che, entro il 30 settembre 2005, abbiano conseguito almeno 135 cfu. È condizione del riconoscimento del pieno 
valore del primo anno della Laurea Magistrale e dell'ammissione alle relative prove di valutazione, l'aver poi conseguito 
la Laurea in Matematica, presso l’Ateneo di provenienza, entro il febbraio 2006, ed aver superato, entro tale data, la 
prova di accesso di cui all’Art. 6. 
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I candidati di cui al presente articolo dovranno comunque presentare domanda di  pre-iscrizione secondo le modalità di 
cui all’Art. 1. 
 
 
Art. 5 - Sulla base del parere di un'apposita Commissione, il Collegio Didattico in Matematica - in casi eccezionali - 
può deliberare l'iscrizione, degli studenti che ne abbiano i requisiti, al secondo anno della Laurea Magistrale ai sensi 
dell’Art. II.18, “Abbreviazione di corso”, Parte II del Regolamento Didattico della Laurea Magistrale in Matematica. 
 
 
Art. 6 - Per accedere alla Laurea Magistrale occorre superare una prova di accesso. 
 
La prova di accesso, scritta e a carattere interdisciplinare, è diretta ad accertare il possesso di conoscenze indispensabili 
e le capacità necessarie per affrontare studi avanzati in Matematica.  La prova – offerta tre volte l’anno (giugno, 
ottobre, febbraio) – consiste nello svolgimento di alcuni esercizi a scelta; tali esercizi includono problemi di algebra 
lineare e problemi di analisi matematica (e possono anche essere a carattere teorico).  
 
 La prova di accesso per l'anno accademico 2005-2006 avrà luogo il 22 giugno 2005, il 7 ottobre 2005 ed il 1 febbraio 
2006, ore 9:00 presso l'Aula 009 del Dipartimento di Matematica sito in Roma, Largo S. Leonardo Murialdo n. 1. Per 
ciascuna di tali prove lo studente  deve presentare domanda di pre-iscrizione rispettivamente entro il 21 giugno 2005, il 
6 ottobre 2005 ed il 31 gennaio 2006 con le stesse modalità di cui all’Art. 1.  
 
La valutazione della prova verrà pubblicata presso il Dipartimento di Matematica, rispettivamente il 27/06/2005, il 
10/10/2005 e il 6/02/2006. 
 
 
Art. 7 – In caso di esito positivo della prova di accesso ovvero di esenzione (Art. 3), i candidati dovranno presentare 
domanda di immatricolazione presso le Segreterie Studenti dell’Ateneo dal 14 ottobre al 7 novembre 2005 (prova di 
giugno e prova di ottobre) ovvero dal 17 al 28 febbraio 2006 (prova di febbraio) effettuando il pagamento della prima 
rata di tasse e contributi presso qualsiasi Agenzia della Banca di Roma utilizzando i moduli in distribuzione presso la 
Segreteria Studenti oppure accedendo alla home page del sito www.uniroma3.it alla voce pagamenti on-line.  
 
I candidati idonei che non ottempereranno a quanto sopra nei termini prescritti saranno considerati rinunciatari ed i 
posti che risulteranno vacanti saranno disponibili e verranno assegnati tramite ripescaggio, sempre seguendo l'ordine di 
graduatoria, ai candidati che si presenteranno presso la sede di L.go San Leonardo Murialdo n. 1, Segreteria Didattica 
dei Corsi di Studio in Matematica (stanza 008) dalle ore 9,30 alle ore 11,30 il giorno 9 novembre 2005 (prova di giugno 
e prova di ottobre) ovvero il 3 marzo 2006 (prova di febbraio). 
Eventuali ritardi comporteranno l'esclusione dal ripescaggio. 
I candidati subentrati in graduatoria, potranno ottenere l'immatricolazione al Corso di Laurea in Matematica 
perfezionando la domanda entro i termini sopra indicati. 
 
 
 

PARTE II – Altre modalità di accesso (trasferimenti, passaggi, studenti con altri titoli) 
 

 
Art. 8 - Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale presso l'Ateneo di Roma Tre od altro Ateneo che 
intendano passare o trasferirsi al Corso di Laurea Magistrale in Matematica, o i titolari di altro titolo di studio 
universitario, saranno tenuti a sostenere la prova d'accesso di cui all’Art. 6.  
Tali candidati verranno ammessi con o senza obblighi formativi secondo le modalità di cui all’Art. 2. Inoltre, il 
Collegio Didattico in Matematica, a seguito di istanza del candidato, delibererà sull’eventuale riconoscimento di crediti  
degli esami sostenuti per il titolo universitario già in possesso.   
 
 
Roma, 19 luglio 2005 
               Il Rettore 
          Guido Fabiani 
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